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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Amministrativo Sezione Catasto 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI  E CATASTO    N.    21     DEL    20.03.2015 

 

OGGETTO: Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati 

ipotecaria e catastale. Rinnovo password. Approvazione.  

IL DIRETTORE  

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco pre-

sidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso 

Valdarno a partire dal 1 marzo 2014; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il 

revisore dei conti; 

- l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la 

gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura ammi-

nistrativa degli atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla compe-

tenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato 

ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

- Il Decreto del Presidente n. 77 del 31/07/2014 Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 

Premesso che: 

� con Decreto del Presidente n 05 del 05/02/2015 è stata approvata la convenzione per l’accesso al si-

stema telematico dell’Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e cata-

stale. 

� il collegamento all’Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali è 

necessario all’Ufficio Catasto e all’Ufficio Tecnico 

 

Visto le note prot n 34 del 22/01/2015, e prot 3847 del 12/03/2015 con la quale il Responsabile Ufficio Cata-

sto, comunica che: 

1) l’Agenzia delle Entrate ha abolito il contributo una tantum richiesto a titolo di rimborso delle spese ammini-

strative connesse alla convenzione; 

2) sono necessarie n 21 password per gli addetti dell’Ufficio Catasto e per l’Ufficio Tecnico; 

3) le prime  3 password, per ogni anno solare, sono attribuite gratuitamente, le altre hanno un costo di € 15,00 

in ogni anno solare, per una spesa totale per l’anno 2015 di € 270,00 

 

Considerato che: 
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- il pagamento di tale cifra verrà effettuato mediante il versamento on line tramite porta dei pagamenti di Poste 

Italiane utilizzando la carta PostePay; 

- il costo per ricaricare la carta PostePay è di € 1,00 e le spese per il pagamento on line tramite porta dei paga-

menti di Poste Italiane è di € 1,00 pertanto si propone il rinnovo di n. 21 password per una spesa totale per 

l’anno 2015 di € 272,00. 

 

Preso atto che il fornitore è un Ente Pubblico pertanto non occorre procedere alla verifica della regolarità contribu-

tiva prima dell’affidamento dell’incarico; 

 

Vista l’autorizzazione a procedere da parte della Direzione Amministrativa  accordata in data 25/01/2015; 

 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale  

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto 

 

 
 

DETERMINA 

 

1. rinnovare per l’anno 2015 l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio per la consultazione 

delle banche dati ipotecaria e catastale per un costo totale di € 272,00; 

2. incaricare il quadro Amministrativo Sez. Catasto Bartolini Cristina: 

a) di effettuare la ricarica della carta postpay di € 271,00 pagando all’Ufficio Postale € 1,00; 

b) di effettuare il pagamento all’Agenzia del Territorio di € 271,00 mediante la carta postpay acquista-

ta; 

        3.  impegnare la spesa totale di € 272,00 sul capitolo 220 “spese varie per aggiornamento catasto” del bilancio 

di  previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

    Il  Direttore    

                Dott. Franco Fambrini 

                   _______________________ 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 272,00 sul Cap. 220 del Bilancio 

di previsione anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno.  

IL DIRETTORE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

Dott.ssa Irene Veroni 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   20.03.2015    per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Franco Fambrini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo consortile dal  20.03.2015          al   25.03.2015            senza opposizione. 

IL DIRETTORE  

Dott. Franco Fambrini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

IL DIRETTORE  

Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

Pisa, 

IL DIRETTORE 

Dott. Franco Fambrini 


